
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
bollettino d’aggiornamento 
Campo Marconi, 108 – 30015 Chioggia (VE) 
tel 041 5501110 
 
 

È un mondo di marionette, colmo di cianfrusaglie 
del passato; per fortuna ci sono le otto 
montagne. Confusi? Se leggete almeno la prima 
pagina di questa ricca edizione la confusione 
sparirà. Per questo biblionatale sotto l’albero vi 
abbiamo messo dei gran bei libralocchi. La 
biografia di una grande poetessa premio Nobel, 
uno dei postremi gioiellini di Bergman, il romanzo 
verticale di un italiano che ricorderete a lungo. 
Così, in un giro di pagine, vi trovate al 2017 che 
neanche ve ne accorgete. E non è detto che sia 
un male. O no?   
 
 
Buone feste e sieste, 
il Sabbadino 

 
 
 
 

"Cianfrusaglie del passato" 
(espressione tratta dalla 
poesia "Scrivere il curriculum") 
è una biografia non solo 
rigorosa e documentata, frutto 
di ricerche e di conversazioni 
con la Szymborska stessa e 
con quanti l'hanno 
frequentata, ma soprattutto 
discreta. Giacché a risuonare, 
in ogni pagina, non è la loro 
voce, ma quella, 

irresistibilmente ironica, di una donna che - ha 
scritto Adam Zagajewski - "sembrava appena 
uscita da uno dei salotti parigini del Settecento". 
Scopriremo così il suo ambiente familiare, le 
letture, i giochi dell'infanzia, la vita nel "kolchoz 
dei letterati" di Cracovia e la giovanile adesione 
all'idea comunista, la rapida disillusione, e poi la 
simpatia per Solidarnosc negli anni Ottanta, 
infine lo spartiacque del Nobel. E scopriremo, alla 
fine, la sua gravità, la sua profondità, 
puntigliosamente celate dietro lo schermo della 
leggerezza giocosa e della impenetrabile 
discrezione. 
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Pietro è un ragazzino di 
città. La madre lavora in 
un consultorio di periferia, 
farsi carico degli altri è il 
suo talento. Il padre è un 
chimico, un solitario, e 
torna a casa ogni sera 
carico di rabbia. Ma sono 
uniti da una passione 
comune, fondativa: in 
montagna si sono 
conosciuti, innamorati, si 
sono addirittura sposati ai 
piedi delle Tre Cime di 
Lavaredo. La montagna li 

ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e 
l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di 
rimpianto e nostalgia… 
Paolo Cognetti esordisce nel romanzo con un 
libro sui rapporti che possono essere accidentati 
ma granitici, sulla possibilità di imparare e sulla 
ricerca del nostro posto nel mondo..  

 

853.92 COG 
 
 
 

Un giovane ricco, 
brillante, con una 

bella moglie e una 
solida posizione 

sociale, assassina, 
senza un motivo 
apparente, una 

prostituta. Si tenta di 
ricostruire il movente. 

Nel manicomio 
criminale in cui viene 
rinchiuso, si ritrovano 

il magistrato, lo 
psichiatra del 

giovane, la moglie e i 
conoscenti: ognuno 

porta una sua 
spiegazione di quel delitto gratuito. Ma ciascuna 

sembra vanificare quella precedente. 
 

DVD 791.43 MON 



Dopo "Mr. Mercedes" e 
"Chi perde paga", King 
ha scritto il capitolo 
conclusivo della sua 
trilogia poliziesca, nella 
quale l'autore, come ci 
ha ormai abituato, 
combina il suo senso 
della suspense con uno 
sguardo lucidissimo 
sulla fragilità umana. 
Dalla trilogia di Bill 
Hodges sarà tratta una 
miniserie TV diretta da 
Jack Bender. 

 
813.54 KIN 
 

 
 
 

 
 
Cosa faresti se il destino di 
tutte le persone che ami 
fosse nelle tue mani? Se le 
tue scelte potessero salvare 
o condannare a morte 
l'umanità intera? La storia 
del Silo finisce così, con il 
ritorno alla polvere. In un 
mondo asfittico, basato su 
segreti e bugie, qualcuno 
ha scoperto la verità. E ha 
intenzione di raccontarla. 
Per lei c'è qualcosa di molto 
più pericoloso dell'aria 
tossica del mondo esterno. Un veleno si sta 
diffondendo all'interno del Silo 18. Un veleno che 
non può essere fermato. 
 

813.6 HOW 
 
 
 

Singapore, una bolla luminosa a 
misura di gente privilegiata, dove 
Lea ha scelto di vivere, lasciando 
Roma. Ha sposato un avvocato di 
successo che nel tempio finanziario 
del consumo ha trovato le sue 
soddisfazioni. Anche se a tratti è 
punta da una nota di malinconia, la 
ragione le dice che non avrebbe 
potuto fare scelta migliore: Vittorio 

è affidabile, ambizioso, accudente. È un uomo 
che prende le cose di petto e aggiusta quello che 
non va; come quando ha raccolto lei, sotto la 
pioggia, un pomeriggio londinese di tanti anni 
prima. Al cuore di Lea invece basta pochissimo 
per confondersi: l'immagine di un ragazzino 
introverso, curvo su una scrivania a darle 
ripetizioni di matematica… 

853.92 SPA 

Domenico ha dodici anni e 
ha sempre vissuto nel 

villaggio in cui è nato, ai 
piedi delle Dolomiti. Ama la 
montagna, che per lui non 

ha segreti, e gli piace anche 
andare a scuola, dove la 

maestra gli racconta di Tom 
Sawyer, e gli fa sognare 

una vita diversa, di 
avventure straordinarie. Ma 

in fondo gli basterebbe 
anche solo vedere Venezia, 

e i suoi magici palazzi 
sull'acqua… 

 
853.92 RIG 

 
 
 

L'autrice di "Casa rossa" 
raccoglie qui nove racconti 

incandescenti, eleganti, spesso 
commoventi, che esplorano il 

cambiamento sia nelle relazioni 
che nella geografia, attraverso 

culture diverse, per rivelarci 
aspetti di noi stessi che non 

conoscevamo. Questi racconti 
straordinari narrano personaggi che si trovano 

nel pieno di una trasformazione, che 
oltrepassano confini, attratti da nuove passioni e 
nuovi destini. Illuminato dallo sguardo limpido di 
Francesca Marciano, ricco di svolte sorprendenti, 

di incontri fortuiti, di riflessioni originali, "Isola 
grande isola piccola" ci parla della gioia che c'è 

nella riscoperta di noi stessi e dell'ironia 
contenuta in ogni atto di reinvenzione.  

 
853.914 MAR 
 
 
Charles Bukowski ha amato 
molto: le donne, l'alcol, i libri 
e la scrittura, il gioco 
d'azzardo... In queste pagine 
scopriamo un'altra passione 
del cantore del lato oscuro 
dell'America: i gatti. Maestose 
e bellissime, le "piccole tigri" 
hanno sempre affascinato 
Bukowski, che con i gatti ha 
scelto di condividere 
l'esistenza, lasciando che 
camminassero sui tasti della 
macchina da scrivere e che 
fossero testimoni compiaciuti delle sue sbronze e 
delle sue scorribande - letterarie e non. Questo 
libro, che attinge direttamente alla fonte dei 
manoscritti originali dell'autore, è il racconto 
autentico e intimo della vita selvatica e 
indomabile di uno scrittore di culto.  
 
811.54 BUK 



La Battaglia è una bambina 
che quando aveva otto anni, 
la prima volta che è andata a 
dormire in un albergo, a 
Torino, quando è arrivata alla 
stazione di Torino Porta 
Nuova si è fermata davanti al 
tabellone delle partenze ha 
allargato le braccia ha detto 
"Che città meravigliosa". E 
dopo, in albergo, a Torino, 
quella volta, mancava poco 
all'ora di pranzo, suo babbo si 

era riposato un quarto d'ora lei intanto aveva 
ispezionato la stanza, ogni tanto gli portava a 
vedere una cosa che aveva trovato, le ciabatte di 
spugna, la cuffia per fare la doccia, il kit per 
cucire, e quando lui si era tirato su e le aveva 
chiesto "Andiamo a mangiare?", lei gli aveva 
riposto "Ma mangiamo qua, c'è anche il frigo"… 
 
853.914 NOR 
 
 
Una prosa inedita del 
tormentato scrittore 
svedese, il cui titolo 
rimanda per 
contrasto a quello 
della sua famosa 
opera "Il nostro 
bisogno di 
consolazione", e 
dove evidente è la 
confessione di una 
componente non 
secondaria del 
carattere e del 
malessere di vivere 
dell'autore stesso. 
 
839.7374 DAG 
 
 
 

Incontri brevi e scene 
insolite, malintesi 
esemplari e statistiche 
sorprendenti, bambini 
viziati e poliziotti 
gangster; elementari 
lotte di classe e lotte in 
classe alle elementari. 
In 264 frammenti ora 
malinconici ora 
irresistibili, Yves Pagès 
traccia la storia di una 
memoria personale e 
collettiva che attraversa 
l'infanzia, la scoperta 
del desiderio, le 

manifestazioni politiche, la morte dei genitori, la 
nascita dei figli… 

843.92 PAG 

In un saggio sempre in 
bilico tra umorismo e 

suspense come le pagine 
migliori dei suoi romanzi, 

Marco Malvaldi scioglie 
questo e molti altri 

enigmi, ripercorrendo la 
storia dello sport sulle 

tracce di lanci, tiri e salti 
impossibili, con lo spirito 

di scoperta del vero uomo 
di scienza. 

 
 

796.01 MAL 
 
 
 
 
 

Alla celebrazione Rumiz 
contrappone l'evocazione di 

quelle figure ancestrali, in 
un'omerica discesa nell'Ade, 

con un rito che consuma 
libagioni e accende di piccole 

luci prati e foreste, e 
attende risposta e respira 

pietà - la compassione che 
lega finalmente in una sola 

voce il silenzio di Redipuglia 
ai bisbigli dei cimiteri 

galiziani coperti di mirtilli. L'Europa è lì, sembra 
suggerire l'autore, in quella riconciliazione con i 
morti che sono i veri vivi, gli unici depositari di 

senso di un'unione che già allora poteva nascere 
e oggi forse non è ancora cominciata. 

 
940.4147 RUM 

 
 
 

Il computer e Internet 
sono innovazioni 

fondamentali della 
nostra epoca, eppure 

pochi conoscono come 
sono nati e i nomi dei 

loro inventori. 
Contrariamente a ciò che 

si crede, questi 
strumenti ormai 

indispensabili nella 
nostra vita quotidiana 

non sono stati ideati in 
soffitte e garage da 

scienziati solitari e un 
po' stravaganti, ma sono 

il frutto dell'incontro e 
della collaborazione di tante persone diverse, 

alcune particolarmente intelligenti, altre 
addirittura geniali… 

 
004.0922 ISA 



Il bagaglio del grande 
viaggiatore diventa metafora 
di un modello di esistenza 
che vede nel "perdere" una 
forma di ricchezza, che 
sollecita l'affrancamento dai 
bisogni, che non teme la 
privazione del "senza". Anche 
di fronte alle più torve 
minacce del mondo, la 
leggerezza di sapersi slegato 
dalla dipendenza tutta 

occidentale della "pesantezza" del corpo, e da ciò 
che a essa si accompagna, diventa un'ipotesi di 
salvezza. Viaggiare leggeri. Essere leggeri. Vivere 
leggeri. Gabriele Romagnoli centra uno dei temi 
decisivi della società contemporanea e della 
sopravvivenza globale e scrive una delle sue 
opere più saporite, il racconto di una rinascita, di 
un risveglio.  

858.91408 ROM 
 
 
 

L'industriale Mark 
Rutland ha sposato una 

ragazza affetta da 
cleptomania, Marnie. 

La ragazza non riesce a 
ricambiare l'affetto del 

marito e a lasciarsi 
andare e tutti i 

tentativi di lui per 
sciogliere la barriera di 
freddezza della giovane 

s'infrangono 
miseramente. Mark 

comprende che Marnie 
deve le sue debolezze 
psichiche ad una drammatica esperienza che ha 

turbato la sua infanzia… 
DVD 791.43 MAR  
 
 

 
Fino a prova contraria è un 
intrigante thriller mozzafiato, che 
vi coinvolgerà fino all'ultimo 
fotogramma. Isaiah Washington, 
Denis Leary, Lisa Gay Hamilton, 
James Wood, Diane Venora e 
altri incredibili interpreti 
popolano questo capolavoro di 
suspense, che metterà alla prova 
i vostri nervi con il suo intreccio 

di storie parallele sul condannato a morte e 
sull'affannoso tentativo di Everett di salvarlo, per 
riscattare anche se stesso dal cumulo di sbagli 
della sua vita. Everett è sotto pressione ma è 
determinato a sopravvivere, mentre sonda le 
circostanze di un omicidio accaduto anni prima. 
Intanto l'orologio batte il tempo. 
 
DVD 791.43 FIN 

I morti viventi hanno 
invaso il mondo. I pochi 
esseri umani 
sopravvissuti si sono 
rifugiati in una città 
fortificata dove i ricchi 
abitano in alti grattacieli 
difesi e sigillati, mentre i 
più poveri combattono 
per la sopravvivenza 
nelle strade, protetti 
solo da un enorme carro 
armato in grado di 
intercettare e 
distruggere gli zombies, che nel frattempo si 
stanno organizzando in un pericoloso esercito... 
 
DVD 791.43 TER 

 
 
Il giovane artista Jerry Falk 
ha un problema: non riesce 
a lasciare nessuno! Così, 
continua le sue sedute 
presso un analista che non 
gli è di nessun aiuto, seguita 
a farsi sfruttare da un 
agente incapace e parassita 
e non ha il coraggio di 
lasciare la donna con cui 
vive, anche dopo essersi 
innamorato di Amanda, con 

la quale è inizialmente costretto ad intrecciare 
una relazione nascosta. Unica luce nella sua vita 
sembrano essere le chiacchierate nel parco con 
un navigatissimo collega di mezzo secolo più 
vecchio di lui, saggio al punto giusto, fino a che 
anche lui non inizia ad eccedere con le sue 
stranezze.  

DVD 791.43 ANY 
 
 

 

Gnam gnam! La 
volpe ha 

catturato un bel 
tacchino anzi una 
Signora Tacchina! 
I suoi compagni, 

il lupo e la 
donnola, si 

leccano già i 
baffi: la cena di 

Natale quest'anno 
sarà formidabile! Il problema è che la Signora 
Tacchina ha la pelle dura (è proprio il caso di 

dirlo) e non ha nessuna intenzione di lasciarsi 
cucinare tanto facilmente... al contrario: vista la 

confusione che regna nella casa dei tre bricconi la 
Signora Tacchina decide di mettere un po' di 

ordine nella loro vita e molto presto i tre amici si 
pentiranno di non essere vegetariani! Età di 

lettura: da 3 anni.  
R 843.92 DAR 



Un libro che 

racconta la storia 

del nuovo film 

Disney "Alla ricerca 

di Dory" con 

un'elegante 

rilegatura e 

illustrazioni a colori. 

Età di lettura: da 5 

anni. 

 

R 808.899 DIS 

 

 

 

 

L'incantevo

le viaggio 

di una 

cucciola 

con la sua 

mamma 

attraverso 

lo scorrere 

delle 

stagioni. 

Sempre 

insieme. Età di lettura: da 3 anni. 

          R 808.899 WEA 

 

Vonnegut racconta la 

notte di Natale e la 

nascita del Creatore e lo 

fa in modo magistrale 

da una prospettiva 

insolita: ironica e 

poetica allo stesso 

tempo. Ivan Chermayeff 

fa lo stesso con 

illustrazioni essenziali. 

Età di lettura: da 7 anni. 

R 813.54 VON 

 

È il momento di 
conoscere Max e i suoi 
amici. Scopri cosa 
combinano questi 
dolcissimi animali 
domestici quando i 
loro padroni non sono 
a casa. Come reagirà il 
tenero ma super 
viziato Max quando la 
sua padroncina gli farà 
conoscere un nuovo 
fratello?  
Età di lettura: da 5 
anni. 
 
R 808.899 LEW 
 

 
"Io vado!" Per uccellino è 
arrivato il momento di 
lasciare il nido. In famiglia 
tutti hanno qualche cosa 
per lui, tutti lo 
incoraggiano e lo 
accompagnano con piccoli 
gesti affettuosi: "Mettiti il 
maglione che potrebbe 

fare freddo", "Eccoti dei biscotti se ti viene 
fame", "Portati la torcia se per caso torni tardi", 
"Mettiti il mio cappello che potrebbe esserci il 
sole". C'è posto anche per un ombrellino, un libro 
come antidoto contro la noia e una radio per 
avere compagnia. E così, ben equipaggiato, 
uccellino si avvia tutto solo all'avventura. Ma 
dov'è diretto? Una storia lieve con un finale a 
sorpresa per accompagnare le prime esperienze 
di autonomia dei piccoli. Età di lettura: da 3 anni. 
 
R 808.899 MAU 

 
 
Il gigante Adalberto è 
stanco di essere il più 
trasandato della città e 
decide di rifarsi un 
guardaroba elegante. 
Acquista così il meglio 
che c'è sulla piazza. 
Ma Adalberto ha il 
cuore grande ed è 
molto generoso: si 
spoglierebbe di tutto 
pur di aiutare gli altri e 
così finisce in 
mutande.  
Età di lettura: da 4 
anni. 
 
 
R 808.899 DON 
 



I fratellini Lulù e 
Pepe sono due 
pipistrelli e vivono in 
una grotta. Qualche 
volta se facciamo 
attenzione, possiamo 
incontrarli in giro per 
il bosco. Di notte, 
mentre gli altri 
animali stanno 
dormendo, Pepe e 

Lulù incontrano nuovi amici o inventano cose 
interessanti da fare: inseguono luci misteriose, 
che appaiono e scompaiono… 
Come può sembrare strano il mondo "normale" 
visto da un'altra prospettiva. Così anche il piccolo 
lettore impara a guardare le cose da diverse 
angolature e a scoprire e valorizzare la diversità 
come valore. Età di lettura: da 4 anni. 

R 808.899 PAN 
 
 
 

Tra tutti i tipi di Mostri 

che brulicano sulla 

terra, l'Uomo è la 

specie più diffusa. Ce 

n'è un'altra, tuttavia, 

meno nota e più 

astrusa. È lo Yark.  

 

Età di lettura: da 6 

anni. 

 

R 843.92 SAN 

 
 

 
Oltre 80 tra i più 
spaventosi e minacciosi 
squali, sanguisughe, 
alligatori, calamari e 
altre creature 
acquatiche. Illustrazioni 
a colori di ogni creatura, 
oltre alle principali 

caratteristiche, curiosità e mappe dell'areale. 
Testi chiari sulle caratteristiche di ogni creatura, 
il suo habitat, le tecniche di caccia e i dati sulle 
dimensioni, il ciclo vitale e il suo rapporto con gli 
altri animali acquatici. Include sia le creature 
acquatiche più famose come il pesce martello e il 
calamaro gigante, sia quelle meno note come il 
narvalo, la caravella portoghese e lo squalo 
angelo. Età di lettura: da 8 anni. 

R 597.3 SQU 
 

È la Vigilia di Natale a Gracetown. 
Scende la neve, i regali sono già 
sotto l’albero e le luci brillano per 
le strade. Sembra tutto pronto 
per la festa, ma una tormenta 
arriva a sparigliare le carte. Così 
si può rimanere bloccati su un 
treno in mezzo al nulla e vagare 
per la città fino a incontrare un 
intrigante sconosciuto… Grazie a 
John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle, 
affermati autori Young Adult, la magia delle 
vacanze splende su questi tre racconti d’amore, 
che s’intrecciano tra loro mettendo in scena baci 
appassionati e avventure esilaranti. Età di 
lettura: da 14 anni. 
 
GA 813.6 GRE 

 
 
Una città in cui per 
sopravvivere si sono divisi in 
gruppi: Gropiusstadt, Havel, 
Reichstag, Tegel, Zoo. 
Nonostante le lotte e le 
rivalità, però, tutti loro hanno 
qualcosa in comune: il virus 
che alla fine dell'adolescenza 
se li porterà via, come se 
crescere fosse una condanna. 
E il virus non è l'unico 
pericolo. C'è una creatura 

misteriosa che si aggira per le strade, sbrana e 
uccide animali e ragazzi, e poi scompare, quasi 
fosse invisibile. Soltanto alleandosi è possibile 
scoprire chi è e difendersi. Ma nella Berlino che 
non è più Berlino, è meglio affrontare la minaccia 
da soli o allearsi con il nemico? Età di lettura: da 
12 anni. 

GA 853.92 GED 
 
 

Non ti aspetteresti di 
sentire anche dopo. 

Eppure la musica continua 
a uscire dall'autoradio, 

attraverso le lamiere 
fumanti. E Mia continua a 
sentirla, mentre vede se 

stessa sul ciglio della 
strada e i genitori poco 

più in là, uccisi 
dall'impatto con il camion. 
Mia è in coma, ma la sua 

mente vede, soffre, 
ragiona e, soprattutto, 

ricorda… 
 

Età di lettura: da 14 anni.  
 

GA 813.6 FOR 

 


